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Hans Perting 

Il Jo di Malles 
Una storia che non finisce qui… 

 

C'era una volta nella ridente località di 
Malles un supereroe chiamato Jo di 
Malles, che assieme a tanti suoi onesti 
concittadini s'impegnava strenuamente 
in favore della salute, della natura, del 
clima, dell'ambiente, di una buona 
economia e del bene comune, 
opponendosi con tutte le proprie forze 
ai veleni e pesticidi che, cosparsi sui 
campi, mettevano a repentaglio la 
salute, la natura, il clima e il bene 
comune. 

 

Un giorno, il Jo di Malles e gli 
onesti abitanti di Malles si 
videro piombare tra capo e 
collo un'infausta sentenza di 
un crudele tribunale. Mentre il 
Jo di Malles, seduto sul suo 
sgabello, rimuginava 
sull'insensato verdetto senza 
riuscire a venirne a capo, udì 
bussare alla porta. Il Jo di 
Malles andò ad aprire. 
 



 

 2 

Ed ecco che lì, sull'uscio di casa, trovò due 
dolci bimbetti. «Jo di Malles», si lamentarono i 
piccini. «Oh, Jo di Malles, abbiamo sentito che 
d'ora innanzi i Maestri delle Arti Oscure e 
Coloro-che-non-possono-essere-nominati 
avranno carta bianca per avvelenare i nostri 
parchi giochi». Un 
fiume di lacrime 
bagnava le loro tenere 
gote.  
«Mamma e papà ci 
hanno spiegato che 
non possiamo più 
giocare nel parchetto 
vicino a casa, né in 
nessun altro parchetto 
del paese, perché un 
giudice ha tassativamente vietato al sindaco Uli 
di proteggere la salute dei suoi concittadini. Gli 
ha detto che non può emanare un regolamento 
che impedisca ai Maestri delle Arti Oscure e a 
Coloro-che-non-possono-essere-nominati di 
cospargere sui loro campi dei veleni che poi 
vanno a inquinare i parchi giochi lì vicino. Oh, 
Jo di Malles! E adesso cosa facciamo? Dove 
andiamo a giocare? Era così bello correre e 
ridere e rotolarci nell'erba in tutta libertà. Ma 
d'ora in poi non lo potremo più fare! I veleni dei 
campi si diffonderanno ovunque, nell'erba, nei 
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giardini, nei parchi giochi. Cosa facciamo? 
Dove andiamo?» 
 
«Cari bambini», rispose il Jo di 
Malles col suo gran cuore in mano, 
«è nostro sacro dovere di adulti 
proteggere e difendere voi piccini! 
Lotteremo per voi, per noi e per il 
mondo intero, e non ci arrenderemo 
mai! 
Continueremo a batterci finché i 
tribunali, i Maestri delle Arti Oscure 
e Coloro-che-non-possono-essere-nominati non 
si renderanno conto di aver commesso 
un'enorme ingiustizia. Solo così noi tutti che 

viviamo su questa 
Terra, anche 

Coloro-che-non-
possono-essere-

nominati, potremo 
vivere insieme in 
pace e in un 
ambiente salubre». 
 
Poi, il Jo di Malles 
prese il suo 
magico mantello e 

spiccò il volo con i due bambini. Insieme, 
sorvolarono la magnifica Muta di Malles, ancora 
verde e incontaminata. Disegnarono cerchi 
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magici in cielo e invocarono i santi protettori dei 
campi – San Martino e San Vendelino, San 
Florino, San Lucio e San Nicola – affinché 
venissero loro in aiuto nell'ardua impresa di 
proteggere la loro terra e il mondo intero 
dall'avidità e dai veleni dei Maestri delle Arti 
Oscure e di Coloro-che-non-possono-essere-
nominati. 
Il vento di tramontana, che come sempre 
soffiava sulla piana di Malles, asciugò le 
lacrime dei due bambini, che rincuorati 
rientrarono in volo a casa. 
 

Quella sera, i piccini s'infilarono fiduciosi sotto 
le coperte. 
«Il Jo di Malles e la Via di Malles sono proprio 
forti», si sussurrarono l'un l'altro. E poi… e poi, 
sprofondarono in un sonno popolato di farfalle, 
arcobaleni e stelle luminose… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se volete sapere come continua la storia e conoscere gli sviluppi della Via di Malles, registratevi 
gratuitamente su www.der-Malser-Weg.com per accedere agli aggiornamenti settimanali 
pubblicati ogni venerdì! 
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